
 

C O M U N E    D I    P L O A G H E 

PROVINCIA DI SASSARI 

4° Settore Socio-Assistenziale, Cultura, Istruzione, Sport e Spettacolo 

Piazza San Pietro n°1 - Tel. 079/4479901/28  

e-mail servizisociali@comune.ploaghe.ss.it 

 
BANDO PUBBLICO 

PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE. Anno 2018 

 
Visto: 

 L’art 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 che istituisce il fondo nazionale di sostegno per l’accesso alle 
abitazioni in locazione; 

 il decreto legge n 240 del 13/09/2004, convertito dalla legge 12/11/2004, n.269; 

 il decreto legge n 112 del 25/06/2008, convertito dalla legge 06/08/2008, n. 133; 

 il D.lgs. 14/03/11 n. 23; 

 il Decreto Ministero dei lavori pubblici del 07.06.99, nel quale sono stati stabiliti dei criteri minimi per poter 
beneficiare dei contributi, nonché gli adempimenti di competenza di Regioni e Comuni ai fini dell’assegnazione degli 
stessi a favore degli aventi titolo; 

 la determinazione di G.R. prot. n. 18853/723  del 29/05/2018; 

 la deliberazione G.R. n° 26/7 del 24/05/2018;  
 
 

Il Responsabile del Settore Socio Assistenziale  
 

RENDE NOTO 
 

Che a far data dalla pubblicazione del presente bando i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono 
presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione a valere sulle risorse assegnate al 
fondo nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’art. 11 della legge 431/98. 
Possono partecipare a tale bando i cittadini residenti nel territorio del Comune di Ploaghe, titolari di contratto di locazione 
registrato di unità immobiliare sita nel Comune di Ploaghe, a titolo di abitazione principale o esclusiva, interessati ad un 
contributo integrativo per il pagamento dei canoni di locazione risultanti da contratti di affitto regolarmente registrati. 
Le domande debitamente compilate, sottoscritte e indirizzate al Responsabile del Settore Socio Assistenziale, dovranno 
pervenire a mezzo posta o presentate direttamente all’Ufficio protocollo del Comune di Ploaghe, in Piazza San Pietro, 1 
entro e non oltre il giorno 6 Luglio 2018.  
 
Destinatari dei contributi: 

 titolari di contratti di locazione d’unità immobiliari ad uso residenziale site nel Comune di residenza ed occupate 
a titolo d’abitazione principale o esclusiva e corrispondenti alla residenza anagrafica del richiedente; 

 titolari di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica, destinate alla 
locazione permanente, di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 2523 del 27.12.2001, cosiddette 
“20.000 abitazioni in affitto”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
Sono esclusi dalle agevolazioni: 

1. titolari di contratti di locazione di unità immobiliari delle categorie catastali A1, A8, A9; 
2. nuclei famigliari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o 

abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo famigliare, ai sensi dell’art.2 della L.R. 13/89, sito in 
qualsiasi località del territorio nazionale; 

3. nuclei famigliari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo 
grado, o tra coniugi separati legalmente; 

5. immigrati non in possesso della residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale e da 5 anni nella Regione 
Sardegna; 

6. contratti di locazione stipulati fra parenti e/o affini entro il 2° grado, o tra coniugi non separati legalmente.  
 
La locazione deve: 

1. risultare da un contratto regolarmente registrato; 
2. risultare al momento della presentazione della domanda; 
3. permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione 

della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato deve essere restituito entro 
10 giorni; 

 
La mancata regolarizzazione della domanda entro i termini previsti dal bando comporterà l’esclusione dal bando di 
concorso. Le domande pervenute fuori termine saranno escluse; l’erogazione del contributo è subordinata alla 



presentazione di regolari ricevute che devono essere trasmesse, a pena l’esclusione dal beneficio, al Comune entro il 31 
gennaio 2019. 
Il reddito da presentare è relativo all’ISEE 2018. 
In caso di reddito pari a zero, oppure di reddito inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di affitto, occorre una 
autocertificazione circostanziata relativa alle fonti di sostentamento. 
 
I requisiti richiesti per l’ottenimento dei benefici sono: 

1. Fascia A: ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla 

somma di due pensioni minime INPS (€ 13.192,66), rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del canone 
annuo corrisposto è superiore al 14%; l’ammontare di  contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre 
sino al 14% l’incidenza del canone sul valore ISEE; 

2. Fascia B: ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al 

limite di reddito previsto per l’accesso all’edilizia sovvenzionata, pari ad € 14.162, rispetto al quale l’incidenza 
sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% 

 
Determinazione della misura del contributo: 

L’ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone effettivo annuo, al netto degli oneri accessori, 
ed il canone considerato sopportabile in relazione all’ ISEE del beneficiario. 
 
Per ogni ulteriore informazione l’utenza interessata è pregata di rivolgersi all’Ufficio Informa- Giovani durante gli orari di 
ricevimento al pubblico. 
 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 06/07/2018 sotto forma di 

dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 28.12.00 n.445 artt. 46 e 47 sui moduli predisposti 
dall’amministrazione comunale e dovranno contenere: 
 

1. dati anagrafici del richiedente; 
2. dichiarazione del numero dei figli a carico;  
3. possesso dei requisiti richiesti dal presente bando; 
4. l’ammontare del canone d’affitto e gli estremi relativi al contratto di locazione ad uso abitativo ed alla 

registrazione ai sensi dell’ordinamento vigente per un alloggio nel Comune di Ploaghe e le ricevute di 
pagamento quietanzate dal affittuario,  

5. per gli immigrati certificato storico attestante la residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale e da 5 anni 
nella Regione Sardegna; 

6. l’indirizzo o la tempestiva comunicazione della variazione d’indirizzo, se diverso dalla residenza, al quale inviare 
tutte le comunicazioni riguardanti l’interessato; 

7. la certificazione ISEE 2018. 
 
Eventuali osservazioni ed opposizioni potranno essere presentate all’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di 
Ploaghe entro e non oltre giorni 3 dalla pubblicazione della graduatoria.  
 
I contributi saranno erogati a condizione che la  R.A.S. assegni formalmente i finanziamenti in misura eguale al 
fabbisogno rilevato, mentre nel caso in cui la  R.A.S. per esigenze sopraggiunte o per qualunque altro motivo, non 
assegni alcun finanziamento, non si darà luogo ad alcuna assegnazione di contributo e nel caso in cui questo sia 
assegnato in misura inferiore a quanto richiesto, i contributi da erogare saranno ridotti proporzionalmente alle somme 
disponibili.  
 
 
Ploaghe li 11/06/2018 
 
 

Firmato 
Il Responsabile del  Settore Socio Assistenziale 

Dott.ssa Ivana Gala 
 
 

 
 

 
 

 

 


